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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Durigon.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1708, recante disposizioni concernenti l’istituzione
delle zone franche montane in Sicilia, sospesa nella seduta del 30 marzo
scorso.

Colleghi, anzitutto desidero ringraziare il rappresentante del Governo,
che corrisponde molto alla nostra idea di collaborazione Governo-Com-
missione.

Comunico che è pervenuta una nota della Ragioneria generale dello
Stato, destinataria della richiesta di relazione tecnica da parte della Com-
missione bilancio, in esito alla quale si possono desumere elementi relativi
alle questioni di merito.

Sostanzialmente, la Ragioneria generale, nella sua attività istruttoria,
segnala l’opportunità di restringere il campo dei Comuni e di contenere le
misure di convenienza, escludendo l’IVA e i costi INPS.

Cedo la parola al senatore Fenu, riservandomi di integrare in rela-
zione ai punti di vista dei colleghi.

FENU, relatore. Signor Presidente, come lei ha appena detto è perve-
nuta una nota dalla Ragioneria dove si danno ulteriori indicazioni prima di
avere una quantificazione della copertura della misura.

Su alcuni elementi effettivamente vi è una forte contrarietà. È il caso
della questione IVA, per due ragioni: la prima, perché all’interno del ter-
ritorio nazionale non si possono applicare aliquote differenziate in base al
territorio; la seconda, perché come sappiamo tutti si tratta di un’imposta
che, costituendo una risorsa propria dell’Unione europea, è difficile intac-
care, o comunque prevedere delle differenziazioni, soprattutto territoriali.

Alla luce di queste valutazioni e delle altre di cui magari parleremo,
io o lei, signor Presidente, è necessario, tramite gli Uffici della Commis-
sione, provare a scrivere una riformulazione del testo che tenga conto
delle suddette osservazioni.

Per quanto riguarda, invece, le altre agevolazioni previste in materia
di imposte dirette, in particolare – non è specificato, ma immagino – di
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imposte locali – è invece necessario, sempre per il problema di non poter
differenziare l’imposizione fiscale da un punto di vista territoriale, preve-
dere una limitazione relativa soprattutto al cosiddetto de minimis, quindi
facendo rientrare le agevolazioni nei limiti di quelle che possono essere
concesse alle imprese in ambito europeo. Questi sono gli aspetti principali.

Vi è poi l’aspetto che citava lei, Presidente: nel disegno di legge non
c’è un’esatta indicazione dei Comuni da far rientrare nell’ambito di age-
volazione; la Ragioneria stessa, quindi, individua alcuni parametri speci-
fici per rideterminare i Comuni rientranti nelle zone franche montane.

I parametri principali individuati sono la riduzione, tra il 2011 e il
2019, della popolazione in misura superiore al 5 per cento; un reddito
pro capite inferiore a 3.000 euro rispetto a quello nazionale; l’indice di
vulnerabilità individuato dall’ISTAT, che deve essere superiore alla media
nazionale.

La Ragioneria fa poi una previsione di copertura sia sulla base del-
l’ipotesi di delimitazione dei Comuni rientranti nell’agevolazione sia nel-
l’ipotesi di riduzione, ad esempio, dell’IVA, dell’1 per cento rispetto all’a-
liquota ordinaria (sempre premesso che in realtà non si può differenziare
questa imposta in base all’appartenenza territoriale).

Nel caso di rideterminazione del numero dei Comuni dai 132 inizial-
mente previsti nella proposta a 88, la Ragioneria indica comunque una co-
pertura sia per l’ipotesi iniziale (132 Comuni) sia nel caso di riduzione (88
Comuni). Nell’ipotesi originaria del disegno di legge, la Ragioneria gene-
rale determina minori entrate per 145 milioni di euro su base annua per
quanto riguarda tutte le imposte diverse dall’IVA (imposte dirette e tributi
locali), mentre per una riduzione dell’1 per cento dell’aliquota ordinaria
stima un costo di 16 milioni.

Su 88 Comuni, ovvero l’ipotesi che dovrebbe essere secondo me
quella perseguibile, perché effettivamente sono individuati in base a carat-
teristiche oggettive e individuabili, la Ragioneria calcola un minor gettito
di 77 milioni su base annua sulle imposte in generale e una stima di un
costo di 9,3 milioni su un’ipotesi di riduzione dell’1 per cento dell’ali-
quota ordinaria.

Queste sono le indicazioni che dà la Ragioneria prima di procedere a
determinare la copertura del disegno di legge.

L’elemento principale, per sintetizzare brutalmente, è che si potrebbe
fare un’ipotesi di eliminazione di tutta la parte riguardante l’IVA, visto
che le indicazioni sono molto nette, e integrare la parte concernente le al-
tre imposte con i limiti stabiliti dai regolamenti europei sugli aiuti alle im-
prese. Queste sono indicazioni che dovrei seguire per proporre un testo ri-
formulato.

PRESIDENTE. Per i colleghi che sono sopraggiunti ora, a causa della
concomitanza dei lavori con altre Commissioni, abbiamo aperto la nostra
seduta con l’esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti
l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia, sul quale è arrivato
un parere da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

6ª Commissione 59º Res. Sten. (15 luglio 2021)



Ricorderete che la Commissione bilancio aveva chiesto la relazione
tecnica alla Ragioneria ed è in corso un’istruttoria da parte della stessa.
Il parere è molto ficcante e attraversato da una linea prudenziale che, se-
condo me, non disturba questa fase dei lavori, cercando di rendere il dos-
sier resistente a qualsivoglia lettura ulteriore, a partire dalla lettura euro-
peista quanto al de minimis dei contributi ammissibili. Inoltre, come ha
ricordato bene il collega Fenu, si fa un ragionamento riguardante un re-
stringimento della platea dei destinatari da 132 a 88 Comuni, valorizzando
un istituto dell’ISTAT riguardante la fragilità materiale e sociale.

La documentazione attinente verrà messa a disposizione di tutti i
commissari, essendo arrivata solo ieri sera tardi.

Vorrei pregare tutti, sapendo oramai che abbiamo fatto le scuole alte
su questo, di evitare quegli atteggiamenti del Centro per la riforma dello
Stato, secondo cui, poiché dobbiamo fare una riforma, facciamo la riforma
di tutte le riforme, di tutti i luoghi dove le riforme sono attese, in maniera
tale che poi non si farà nulla. Procediamo su questo dossier perché si è
avuto il merito di lavorarci e mi sembra che si sia messa in campo una
proposta che dà luogo ad una via d’uscita promuovente in sede normativa.

La Ragioneria dice che da qui a tre anni si vuole tirare una linea per
vedere gli effetti, che è un’altra cosa seria, perché altrimenti, per cosı̀ dire,
facciamo una super mamma a sette seni che dà latte in tutte le direzioni
senza mai verificare quali sono i risultati. Ci sono Regioni che hanno le
stesse caratteristiche e problematiche; non cito la mia – dove alberga
Heidi – ma penso al Molise, alla Lucania, a parti del Piemonte, alle Re-
gioni di confine, dove sostanzialmente le disparità di opportunità sono il
cognome di quei luoghi.

C’era un vecchio direttore generale del Ministero delle infrastrutture
e trasporti, Mario Collevecchio, che diceva che prima di fare una singola
riforma bisognava fare tutte le riforme possibili. Poi, è andato in pensione
senza averne firmata una.

DURIGON, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Credo che la saggezza del Presidente e anche del relatore, per come si
è espresso, non possa che avere parere favorevole nella trattativa che pos-
siamo mettere in campo per trovare una sintesi. Siamo a disposizione per
far sı̀ che anche il Governo collabori con la Ragioneria e con la Commis-
sione per individuare soluzioni adeguate che ridiano a quelle zone una
loro forza che, purtroppo, oggi non hanno.

PRESIDENTE. Colleghi, procederei con la riformulazione del testo
in linea con ciò che ha rappresentato la Ragioneria; lo rielaboriamo dal
punto di vista della condivisione valutativa e funzionale e poi dobbiamo
risentire la Regione Siciliana. Questo è un classico «atto culla», come di-
rebbe Andrea Manzella, o atto complesso, secondo il manuale di diritto
pubblico di Giuliano Amato.
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TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, premesso che atten-
diamo il testo per verificarlo e analizzarlo nei dettagli, per cui ci rimet-
tiamo a una discussione futura, faccio una richiesta per capire se il fondo
da cui attingere le risorse per la copertura rimane quello indicato nel testo
originario o se invece è stato modificato. Avevo fatto osservare nell’ultima
seduta che forse era necessario, nonché auspicabile, rivedere le coperture
tramite il fondo dedicato al Sud, visto che c’è un fondo dedicato.

PRESIDENTE. Ovviamente c’è bisogno di integrazioni conoscitive,
documentali e di confronto, però, per rispondere alla sua domanda, che
naturalmente è pertinente, la copertura arriva dall’accordo Stato-Regione;
non può venire da una disponibilità dello Stato per i territori del Sud, al-
trimenti verrebbe violata la condizione della par condicio e della concor-
renza di cui a quella sentenza della giustizia europea citata anche nella
legge che viene presentata da parte del Parlamento regionale siciliano.
L’ufficio del Parlamento regionale siciliano ha svolto anche un’ottima at-
tività istruttoria, cucendo i pronunciamenti della giustizia comunitaria eu-
ropea, dove si ricorda quali sono le condizioni di ammissibilità per la co-
pertura del trattamento differenziato delle Regioni.

La condizione astutissima ma funzionalissima che hanno trovato loro
– c’è tutto un pensiero meridionale dedicato alle questioni della Sicilia – è
che sono soldi della Regione Siciliana, ma facenti parte del fondo dell’ac-
cordo Stato-Regioni. Ogni anno, ogni Regione fa un patto sia per la salute
che per lo sviluppo. Nel caso della mia Regione, per esempio, le risorse
erano un ottavo-un nono di quelle spettanti alla Regione Sicilia, forse an-
che di meno; lı̀ parliamo di 3 miliardi di euro, se non ricordo male. Al-
l’interno di quel fondo, ci sono i 130-140 milioni di euro annui. La
vera problematica – lo dico alla puntualità conoscitiva di colleghi emeriti
che prima di me hanno presieduto – è che quell’accordo è annuale e la
copertura serve triennale; però, visto che non siamo i consiglieri comunali
di Montesilvano ma siamo parlamentari, non è un problema impeditivo.
Bilardo, uno dei migliori dell’ordinamento italiano, ha detto che se la Re-
gione siciliana ha deliberato che questo è un obiettivo strategico, la trien-
nalità ci vede comunque coinvolti. Quelli che faranno l’attività non sono
di Roccamorice, per cui è vero che l’atto d’accordo è annuale e la coper-
tura è triennale, ma gli interlocutori sono loro: il Parlamento regionale si-
ciliano si è pronunciato in questa direzione. Ritengo che non ci sia possi-
bilità di sviluppo se non attraverso strumenti differenziati.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Sono d’accordo, Presidente, ed è auspica-
bile che questa via sia percorribile per altre situazioni analoghe a quelle
della Sicilia, perché è cosı̀ in tutte le parti d’Italia, soprattutto nelle
zone montane, da Nord a Sud.

DI PIAZZA (M5S). Signor Presidente, ricordando le origini storiche
della attuale forma di governo della Regione siciliana, mi auguro che la
soluzione normativa che verrà adottata possa fungere da stimolo per l’a-
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dozione di migliori forme di decentramento a favore delle esigenze del
territorio.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

(1712) SIRI ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di
conto corrente

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1712, recante disposizioni in materia di utilizzo
ed erogazione del rapporto di conto corrente, sospesa nella seduta
dell’11 giugno 2020.

Cedo la parola al relatore, senatore Perosino.

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, il disegno di legge è un
po’ datato, avendo attraversato un iter complesso, fatto di tante audizioni
importanti, tra le quali quelle di Banca d’Italia e di ABI sono state stori-
che. Ci sono state altresı̀ parecchie interlocuzioni, in particolare con il pro-
ponente e il suo Gruppo di appartenenza.

Prima di presentare la relazione finale, abbiamo interloquito con gli
Uffici, anche sulla base di un documento che è stato risolutivo – mi rife-
risco all’audizione presso la Commissione sul sistema bancario del diret-
tore generale dell’ABI, dottor Sabatini – dopo che per le vie informali
avevamo interloquito con il vice direttore, dottor Torriero, sempre per cer-
care di addivenire a una soluzione.

Il disegno di legge – se il Presidente lo consente lo ricordo perché la
mia proposta è interamente sostitutiva – recitava all’articolo 1: «All’arti-
colo 33, comma 3, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, la lettera a) è abrogata.». Ebbene, l’articolo
in questione, alla lettera a) afferma che, se il contratto ha ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista
può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2, «a) recedere, qualora
vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comu-
nicazione al consumatore». Quindi, la banca poteva recedere in qualsiasi
momento.

I firmatari del disegno di legge in titolo proponevano l’abrogazione
di tale norma.

Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge, a sua volta, statuisce
che: «Dopo l’articolo 1857 del codice civile è inserito il seguente: "Art.
1857-bis. – (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) –
La banca non può in alcun caso esimersi dall’apertura di un rapporto di
conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente
prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo"».

Tutto ciò ha generato una preoccupazione da parte di ABI – ce lo ha
fatto presente in diversi modi – e anche del sottoscritto, approfondendo il

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 7 –

6ª Commissione 59º Res. Sten. (15 luglio 2021)



tema. Si andrebbe infatti a toccare il codice civile; credo che sia una ma-
teria delicata: andremmo a toccare la libertà di impresa, andremmo a ve-
rificare fatti per i quali – scusate se banalizzo, non ho alcun’altra finalità –
la prima persona che sbarca a Lampedusa e ottiene un documento perché
è un perseguitato e l’indomani avrà un conto corrente. Con tutto il risp
etto, magari qualcosa bisognerà farla se ha ottenuto quello che gli spet-
tava, ma forse è meglio approfondire.

Non abbiamo molte alternative: il sottoscritto potrebbe rinunciare a
fare da relatore, oppure, con l’accordo del Presidente, potrebbe proporre
alla Commissione di votare sul disegno di legge e il voto potrebbe essere
favorevole o contrario (ma alla luce delle audizioni che abbiamo fatto e
dei documenti, non può essere favorevole); infine, c’è una proposta di me-
diazione che ora vi rappresento; dopodiché, in assenza del proponente, ma
in presenza dei colleghi, il Presidente deciderà se concedere una o due set-
timane di tempo.

La tematica posta dal disegno di legge dev’essere inquadrata nella
più ampia questione dell’inclusione finanziaria. Poiché il testo della pro-
posta originaria è contrario al principio ordinamentale della libertà delle
imprese e non può essere previsto obbligo della banca di aprire o prose-
guire un contratto di tipo bancario (conto corrente), occorre individuare
una disciplina che tuteli i consumatori e gli utenti in generale di servizi
bancari e finanziari anche rispetto all’assolvimento di altre disposizioni
che impongono l’utilizzo di forme di pagamento in formato digitale e
non in contanti. A tale proposito è possibile valorizzare la disciplina intro-
dotta nel testo unico bancario nella Sezione III – Conto di base, pur intro-
dotta per altri fini. Tutto, infatti, sarà incentrato sul famoso conto di base,
alla luce delle discussioni fatte a questo riguardo in Commissione, mentre
la relazione di ABI offre il conto di base, ma parte dall’analisi della que-
stione dell’antiriciclaggio, che è l’altro tema affine, premesso che io, cosı̀
come il senatore Siri, sono fautore della permanenza dell’uso del contante.

Da un lato, dunque, la banca è obbligata a svolgere una verifica raf-
forzata ai fini del contrasto al riciclaggio che determina un controllo sui
requisiti della clientela, che può anche determinare la decisione della
banca di rescindere il contratto, sia di conto corrente che di affidamento;
dall’altro, è ormai invalso nell’ordinamento bancario il principio dell’in-
clusione finanziaria, in forza del quale le banche e gli intermediari finan-
ziari sono tenuti a offrire un conto di pagamento denominato in euro con
caratteristiche di base, conto di base, articolo 126-novesdecies del testo
unico bancario.

Vale la pena sottolineare la differenza lessicale e normativa del citato
articolo rispetto alla proposta di legge del senatore Siri, che invece pre-
vede l’obbligo di aprire il rapporto di conto corrente. Gli intermediari
sono tenuti ad offrire un conto di pagamento ai consumatori soggiornanti
legalmente nell’Unione europea.

In sintesi, la proposta di emendamento è la seguente: al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993, al Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali
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e dei rapporti con i clienti) – Capo I (Operazioni e servizi bancari e finan-

ziari), cosı̀ andremmo a scrivere: «Dopo l’articolo 120-bis (Recesso), in-

serire il seguente: 120-bis-bis (Recesso e apertura del conto di base). 1.

«Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi

abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a

offrire un conto di base di cui all’articolo 126-novedecies, secondo le pre-

visioni degli articoli contenuti nella Sezione III del Capo II-ter del titolo

VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente

da parte dell’intermediario anche in esito all’effettuazione della adeguata

verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto le-

gislativo n. 231 del 2007, salvo l’applicazione dell’articolo 42 del citato

decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare

entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso».

Questa è la nuova proposta. Non abbiamo potuto inserire – potremmo

farlo qualora fosse necessario e la Commissione lo ritenesse – tutte le ope-

razioni previste sul conto di base, che sono le operazioni essenziali; non si

emettono assegni, ma tutto il resto si può fare compreso il pagamento di

un F24. Sarebbe una soluzione equilibrata, che non va a incidere sul co-

dice civile, ma sul Testo unico bancario, per cui una modifica più lieve

ma che salva le finalità dei proponenti il disegno di legge originario.

PRESIDENTE. Credo si tratti di una forma di gradualismo contrat-

tualista che nel sindacato migliore faceva raggiungere risultati. Intanto to-

gliamo la condizione zero nella quale ci si trova, e questo rappresenta una

via d’uscita per quanto non incide poi problematicamente nel funziona-

mento dell’ordinamento penale, perché c’è un problema da questo punto

di vista.

Sentiremo il primo firmatario, del quale conosciamo la ragionevo-

lezza e il profilo ossuto quando si intesta i temi. La scopertura normativa

c’era rispetto a quella fattispecie; adesso attiviamo una specie di gradualità

solutiva.

Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire.

DURIGON, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi

riservo di studiare la documentazione, ma credo che sia ragionevole garan-

tire per lo meno il conto corrente di base; lo trovo molto ragionevole e

cercherò anch’io di aiutare a risolvere questa situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in

titolo ad altra seduta.
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(1945) Sabrina RICCIARDI. – Disposizioni per l’introduzione di nuovi strumenti di so-
stegno all’economia anche a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-
19

(1531) FENU ed altri. – Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di cer-
tificazione dei crediti fiscali

(1619) LANNUTTI ed altri. – Istituzione dei certificati di compensazione fiscale in
forma dematerializzata

(2014) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di certificazione e di com-
pensazione dei crediti con la pubblica amministrazione

(2250) MARINO. – Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle
imprese nei confronti della pubblica amministrazione

(Discussione del disegno di legge n. 2250, congiunzione con il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014 e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1945, 1531, 1619 e 2014, sospesa nella
seduta del 13 luglio, e la discussione del disegno di legge n. 2250.

Stante l’attinenza della materia, propongo che il seguito della discus-
sione di tali disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

MARINO (IV-PSI). Signor Presidente, facendo seguito alla sollecita-
zione del relatore Turco, segnalo tra i soggetti da audire il Ministero del-
l’economia, L’Agenzia delle entrate, l’Associazione bancaria italiana
(ABI), Confindustria, Confapi, Confartigianato, Concommercio e il Consi-
glio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili –
CNDCEC.

TOFFANIN (FIBP-UDC). Signor Presidente, suggerisco di audire
Confimi Industria.

DE BERTOLDI (FdI). Segnalo di aver già trasmesso alla Presidenza
le mie richieste di audizione.

PRESIDENTE. Ricordo che ulteriori richieste dovranno pervenire en-
tro domani, venerdı̀ 16.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1712

Art. 1.

1.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo l’articolo 120-bis (Recesso), è
inserito il seguente:

«120-bis.

(Recesso e apertura del conto di base)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di
servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono
tenuti a offrire un conto di base di cui all’articolo 126-novedecies, se-
condo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III del capo II-
ter del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di
conto corrente da parte dell’intermediario anche in esito all’effettuazione
della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l’applicazione dell’articolo
42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta,
da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende
rescisso».
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